
“Condividere” cambia abito, all’inizio del nuovo
anno liturgico; e con il quindicinale anche il
sito web www.diocesimazara.it avrà dei ri-

tocchi nella homepage e nella impostazione. Questa rivi-
sitazione dei nostri due principali strumenti di
comunicazione non nasce dal desiderio della novità fine

a se stessa, né obbedisce alla logica della ricerca leziosa di abbellimenti
esteriori. l’intento, invece, è quello di affinarne l’interazione e la comple-
mentarietà per migliorare l’espressività e l’efficacia della comunicazione,
mettendola al servizio della comunità diocesana per promuovere sempre
più la comunione tra le persone e tra le diverse realtà ecclesiali. Comuni-
care per migliorare la relazione e le relazioni: è questo l’obiettivo che i no-
stri media intendono perseguire, pur nella consapevolezza, mai venuta
meno, dei limiti che connotano le persone che vi operano e delle difficoltà

nelle quali si opera. Se il giornale e il sito cercano di qualificare meglio il
loro servizio, l’auspicio è che anche fruitori e lettori attivino il loro prota-
gonismo, partecipando alla redazione e alla confezione dei due strumenti.
relazione e comunicazione, peraltro, sono dinamiche particolarmente si-
gnificative nel tempo di avvento nel quale, preparando la celebrazione
della venuta del Figlio di Dio nel tempo e nella storia, siamo chiamati a
vivere il mistero di un Dio che non ama la sua beata solitudine ma che in-
tende comunicarsi e comunicare con le donne e gli uomini fatti a propria
immagine e somiglianza. il dialogo tra Creatore e creature, drammatica-
mente interrotto dopo il peccato, è stato riattivato quando la Parola on-
nipotente venne dal cielo, dal trono regale, mentre un profondo silenzio
avvolgeva ogni cosa e la notte era a metà del suo corso (cfr Sap 18,14-
15). È bello contestualizzare in questo dialogo unico, straordinario e mai
più troncato l’esperienza liturgica e spirituale dell’avvento, tempo di «pro-
messe e attese, gioie e speranze, incontri e accoglienza», vissuto insieme
a quattro testimoni: «il profeta isaia, testimone della Parola promessa; il
precursore Giovanni, testimone della Parola attesa; il giusto Giuseppe di
nazareth, testimone della Parola custodita; la vergine maria, testimone
della Parola creduta e concepita» (don Domenico messina). Buon nuovo
anno liturgico, nel nome del Signore veniente.
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Fabrizio Ferracane, uomo di tea-
tro, ora anche di cinema di im-
pegno sociale con un ruolo di

attore protagonista in un film che
parla della ‘ndrangheta. cosa è, per
lei, la mafia?
«Più che di mafia parlerei di atteggia-
mento mafioso che non va affibbiato
soltanto alla Sicilia. Farlo sarebbe un
errore. È l’atteggiamento dell’uomo in
sé, che sia in Sicilia o altrove. Prendo
l’esempio di un uomo che non vuole
fare la fila alla posta o chiede un fa-
vore per evitare code in un ufficio
pubblico. Questo prevaricare è già un
atteggiamento mafioso. ricordo un
mio amico che scrisse una tesi pro-
prio sull’atteggiamento mafioso che,
paradossalmente, si riscontra in ogni
uomo. Poi la mafia è un’organizza-
zione criminale che fa di tutto per ot-
tenere tutto quello che è facile, dai
soldi al potere della cattiveria
umana».
Quanto il film “Anime nere” racconta
bene la ‘ndrangheta?
«Da quello che ho letto e raccontato
nel film come attore protagonista, la ‘ndrangheta è proprio un’or-
ganizzazione molto chiusa, fatta di rapporti familiari che proteggono
le persone. la ‘ndrangheta è la prima organizzazione criminale, po-
tentissima nello spaccio della droga e nei sequestri, che non trova
terreno fertile soltanto in Calabria ma anche al nord. l’esempio di
milano, dove ha messo radici, è significativo. Tutte le organizzazioni
mafiose tentano di approcciare lo Stato, il Governo. Dove c’è potere
e soldi gli uomini dell’organizzazione tentano di infilarsi come an-
guille per chiedere favori, per fare affari, per addentrarsi dove c’è
potere e soldi facili. nel film si racconta di questa famiglia criminale
dove il padre luciano, che io interpreto, è un uomo che vive la con-
dizione di una famiglia “mischiata” con l’organizzazione. l’aspetto
più eclatante che ha suscitato il dibattito dei critici è proprio il finale
del film dove si pensa che questo padre, che aveva sempre detto
no, potesse alla fine redimersi. ma egli, invece, sceglierà la via del

suicidio».
Alla luce di questa esperienza cine-
matografica, quanta similitudine ha
letto tra la mafia e la ‘ndrangheta?
«Penso che l’aspetto che accomuna
mafia e ‘ndrangheta è la cattiveria
dell’uomo. Quanto è malvagio e cosa
arriva a fare. Quanto la sete di potere
possa far perdere i sensi e spingere a
cose terribili, come, ad esempio, uc-
cidere i proprio fratelli. Tutto si deter-
mina da lì. Poi qualsiasi differenza, in
altri aspetti, ritengo sia superflua».
come si può estirpare, secondo lei,
il male della mafia?
«Con la cultura, con l’impegno delle
nuove generazioni, con l’insegna-
mento e anche con lo studio e, per-
ché no, anche con la visione dei film.
Certe cose vanno dette, vanno viste,
riviste, affrontate di petto. Ci sono
cose su cui bisogna aprire dibattiti. i
giovani devono sapere, conoscere e
quindi capire la differenza tra il bene
e il male. Se io vedo una persona che
non vuole rispettare le regole devo
farlo notare, devo dirlo. Dobbiamo

avere una cura di tutto quello che ci riguarda e, quindi, anche della
vita stessa, di quello che sarà dei nostri figli».
cosa le ha lasciato questo film?
«Sul set ho conosciuto persone straordinarie, anche dal punto di
vista umano; ma anche la Calabria, una terra dalla bellezza straor-
dinaria. noi giravamo in pieno aspromonte, una zona dalla natura
bella e forte. Fare un film o calcare la scena del teatro ti lascia la
possibilità di porti delle domande sulla vita, sul mestiere stesso che
stai facendo».
A castelvetrano, sua città natale, continuano gli arresti di fedelis-
simi e favoreggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. Ma c’è
anche chi dice “no”, come il regista di teatro equestre Giuseppe
cimarosa, parente del latitante. Quanto la cultura, secondo lei,
può incidere in questa battaglia?
«Con un percorso, con dei progetti, con delle idee che coinvol-
gono i giovani, l’intera città. Giuseppe Cimarosa, che conosco, ha
tutta la mia stima. e il tagliare i rapporti con alcuni parenti è un
segnale straordinario. Credo che la cultura può essere tutto.
Quando, chi sta al governo fa dei
tagli alla cultura, dovrebbe capire
che con la cultura si può mangiare
perché può dare lavoro a tanta
gente. Puoi creare un processo
creativo. e da lì che si cambia. Che
si inverte la rotta verso la libertà
dalla mafia».
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L’intervista/L’attore di Castelvetrano nel film “Anime nere” è Luciano, il protagonista

FAbrizio FerrAcAne. «la cultura e le nuove
generazioni per combattere la mafia»

Il profilo

Fabrizio Ferracane, 39 anni, è di
Castelvetrano ed è un attore di

teatro, cinema e tv. Dopo gli studi
liceali frequenta la Scuola di teatro
“Teatès”, diretta da michele Per-
riera a Palermo. attualmente colla-
bora col regista rino marino e per il
piccolo schermo ha interpretato
ruoli nelle fiction “il capo dei capi”,

“Distretto di Polizia 7”. Ha lavorato
con Giuseppe Tornatore sul set del
film “malena” e con Giancarlo
Giannini in “Credo, l’innocenza di
Dio”. nel film “anime nere” di Fran-
cesco munzi, Fabrizio Ferracane in-
terpreta luciano, l’attore
protagonista. a lui sarà assegnato il
premio “efebo d’oro”. 

di Max Firreri

l’aspetto che accomuna mafia e ‘ndrangheta è la cattiveria dell’uomo
Parlerei di atteggiamento mafioso che non va affibbiato soltanto alla Sicilia

Focus

Facebook: TeatrUsica
sukakaifa.myblog.it

Guarda il video 
dell’intervista sul
sito www.diocesimazara.it
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Avvento, tempo di preparazione al natale
Scuola di fraternità aperta e solidale

Vita di Chiesa/ di don Nicola Altaserse

in questi giorni nelle nostre comunità
parrocchiali e assemblee liturgiche
riecheggia la parola “avvento”. Sap-

piamo benissimo, teologicamente, cosa
sia il tempo di avvento: periodo di pre-
parazione alla solennità del natale, in cui
si ricorda la prima venuta del Figlio di
Dio fra gli uomini, e contemporanea-
mente tempo in cui, attraverso tale ri-
cordo, lo spirito viene guidato all’attesa
della seconda venuta del Cristo alla fine
dei tempi. C’è il rischio che tale afferma-
zione rimanga una mera definizione
scontata, senza nessuna aderenza con la
vita cristiana di ciascuno di noi. l’av-
vento può essere seriamente un tempo
liturgico che ci prepara al mistero dell’in-
carnazione in maniera dinamica e crea-
tiva, solo se riusciamo a cogliere quella
luce che gli è propria. infatti, l’eucologia
dei testi liturgici dell’avvento contribui-
sce a illuminare il cammino della nostra
Chiesa diocesana. Due collette, quella
della seconda e della terza domenica
d’avvento, approfondiscono alcune te-
matiche del Piano pastorale di que-
st’anno. la prima propone all’ascolto
questa preghiera: «o Dio, Padre di ogni
consolazione, che agli uomini pellegrini
nel tempo hai promesso terra e cieli
nuovi, parla oggi al cuore del tuo popolo,
perché in purezza di fede e santità di vita
possa camminare verso il giorno in cui
manifesterai pienamente la gloria del
tuo nome» (ii domenica di avvento). in

essa è possibile cogliere una Chiesa eso-
dale, capace di raggiungere quelle parti
del Corpo di Cristo che sono ferite, de-
luse, giudicate, abbandonate. una
Chiesa che sia “famiglia di famiglie”, così
come recita il sottotitolo del Piano pa-
storale, offrendoci come modello la
Chiesa degli atti degli apostoli (2,36-47).
la seconda colletta prega così: «o Dio,
Padre degli umili e dei poveri, che chiami
tutti gli uomini a condividere la pace e la
gloria del tuo regno, mostraci la tua be-
nevolenza e donaci un cuore puro e ge-
neroso, per preparare la via al Salvatore
che viene» (iii domenica di avvento). in
essa emerge l’immagine di una Chiesa si-
nodale, capace di camminare insieme e
di dialogare con uomini e donne di cul-
ture e fedi differenti per una convivenza
pacifica e costruttiva. il senso liturgico e
spirituale dell’avvento diventa in tale
prospettiva scuola ed esperienza di vita
secondo lo Spirito perchè educa e forma
all’incontro, all’accoglienza, al dialogo, al
dono a immagine del Figlio unigenito
amato dal Padre. Che l’avvento sia un
tempo opportuno e santo, abitato e vis-
suto in fraternità aperta e solidale per
«salire insieme al monte di Cristo Gesù»,
sostare alla Sua presenza e contemplare
il volto di
Dio fatto
uomo per
amore.

La celebrazione nella chiesa di San Domenico.
La Veglia di Avvento sarà celebrata sabato 29 novembre
alle ore 21 nella chiesa di San Domenico a Castelve-
trano. La chiesa è stata riaperta al pubblico dal lontano
‘68 ed è chiamata la “Sistina di Sicilia” per gli stucchi di
Antonio Ferraro.

Focus
Facebook: Chiesa di San
Domenico a Castelvetrano
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Il racconto/Visi segnati dal dolore, occhi imploranti aiuto, attraverso le foto

neL MeDiterrAneo. il vento e lo sguardo
«luogo senza confini navigato dai
migranti che scelgono la vita»
la diversità di lingue e di fedi non deve essere ostacolo ma risorsa di umanità
la fotografia si fa voce espressiva di questo cambiamento
Dietro ogni volto c’è una storia di popoli in fuga, da sud a nord, da est a ovest

di Francesco Malavolta
(dal Canale di Sicilia)

Stesso angolo di mondo e stessi infinite-
simi attimi che scandiscono il tempo da
nord verso Sud, eppure la storia che

stavo raccontando sulla mia scia sembrava es-
sere completamente diversa da quella che,
ogni qualvolta alzavo gli occhi, leggevo poco
più in là. le sentivo così chiaramente che avrei
voluto dirgli di smetterla, di stare zitto, ma
quelle parole continuavano a scorrere sotto i
miei piedi, inarrestabili, scontrandosi con ciò

che mi si presentava davanti, quasi come a sot-
tolineare che la verità non sta mai tutta dalla
stessa parte e che, se avessi continuato a cer-
care di comprendere con la mia mente, non
avrei mai percepito quello che solo il cuore
può vedere. Sentivo freddo, impotenza, il
vento e quella inspiegabile insicurezza che ti
trasmettono i luoghi senza confini; ma,
quando spingevo lo sguardo poco più in là, le
parole che si infrangevano su quella prua

erano diverse da quelle che io stavo vivendo,
e chi agitava quelle mani aveva negli occhi la
certezza di chi sa di aver scelto la vita. e gli chie-
devano di non fermarsi e di raccontare… e
mentre intorno a me quel narrare così duro e
spietato si stava improvvisamente spegnendo
nel silenzio di uno scatto per far spazio ad
un’altra storia, poco più in là, il mare, non fa-
ceva altro che continuare a parlare di libertà.
avevo – e ho – necessità  di partecipare, di rac-

In cammino verso il Sinodo/1

il sinodo, una lunga vita
Dall’asia minore a Papa Vittore,
così si è sviluppato l’istituzione
di don Vincenzo Greco

la terza assemblea  generale straordina-
ria del Sinodo dei Vescovi, che ha avuto
come tema “le sfide pastorali della fa-

miglia nel contesto dell'evangelizzazione”
(svoltasi in Vaticano dal 5 al 19 ottobre), è
stata certamente, da un punto di vista media-
tico, la più seguita e discussa nella Chiesa degli
ultimi anni. Gli argomenti trattati effettiva-
mente sono stati di grande interesse pasto-
rale. È stato un vero peccato che l’opinione
pubblica, disorientata dai mass-media si sia
concentrata esclusivamente su quei temi par-
ticolarmente sensibili quali la comunione alle
coppie “irregolari”, il possibile riconoscimento
ecclesiale della loro nuova situazione matri-
moniale e la ricerca di un approccio più arti-
colato nei confronti delle coppie omosessuali.
Questo ha fatto perdere del tutto il contatto
con il nucleo fondamentale della riflessione
sinodale che era per l’appunto ripensare la fa-
miglia nella situazione attuale. È opportuno
che in vista anche della prossima assemblea
generale ordinaria che si terrà con lo stesso
tema nell’ottobre 2015, i nostri lettori possano
comprendere meglio cosa sia un Sinodo per

la Chiesa universale e quindi per ogni singola
Chiesa. Prima di arrivare alla presentazione
dell’attuale Sinodo dei Vescovi, nato con il
motu proprioApostolica sollicitudodi Paolo Vi
che porta la data 15 settembre 1965, è utile
chiedersi quando e come nasce questa istitu-
zione, la sua natura teologica e quindi la sua
espressione particolare così come la cono-
sciamo oggi. i primi sinodi, secondo la ricerca
storica attuale furono quelli celebrati in asia
minore tra il 165 e il 175 per affrontare il pro-
blema urgente dell’eresia montanista. Poco
dopo già troviamo la Chiesa impegnata in
un’azione sinodale di ampio respiro attorno
alla questione della Pasqua, in seguito all’in-
tervento di Papa Vittore (189-199). Tuttavia è
solo nel iii secolo che l’istituto del Sinodo si
cristallizza attorno alle circoscrizioni territoriali
delle province romane, fino a diventare un
istituto stabile della costituzione ecclesiale. in
genere il Sinodo era preceduto da un intenso
scambio epistolare tra i vescovi, che corri-
sponde all’attuale discussione sui cosiddetti
Lineamenta e al susseguente Instrumentum
laboris, elaborato sempre dalla segreteria del

Sinodo. Dopo questa preparazione epistolare
i Vescovi convenivano  in Concilio a roma,
che era diventata il centro più vivace dell’atti-
vità sinodale, oppure nell’africa del nord o
nell’asia minore. i temi dei primi Sinodi fu-
rono la soluzione di problemi quali il rigori-
smo di novaziano o la questione dei “lapsi”
che avevano abiurato alla fede in periodo di
persecuzione e ora chiedevano la riammis-
sione alla Chiesa e ai sacramenti (la storia si
ripete). Si è pensato per molto tempo e con
una certa facilità che l’attività sinodale della
Chiesa seguisse immediatamente e imitasse
quel “primo concilio” di Gerusalemme che
vide protagonisti gli apostoli, ma in realtà non
c’è alcun nesso storico ma solo teologico, nel
senso che l’istituto del Sinodo ha il suo fon-
damento sulla costituzione sinodale della
Chiesa che già si espresse in forma compiuta
in quel primo “concilio di Gerusalemme” di
cui si legge negli atti. in realtà i Sinodi dei ve-
scovi storicamente sorgono solo dopo che
nella Chiesa si era affermata l’autorità perso-
nale monarchica del Vescovo all’interno delle
singole Chiese particolari e quando comin-
ciarono a sorgere problemi che per la loro na-
tura superavano il territorio delle singole
diocesi, interessando le Chiese di una stessa
provincia (questi oggi si chiamerebbero si-
nodi speciali) ovvero l’intera Chiesa univer-
sale (gli
attuali Si-
nodi ge-
nerali o i
Concili). 

Focus
www.vatican.va
www.familiam.org



contare attiva-
mente ciò che
giornalmente
succedeva e
succede da de-
cenni nel medi-

terraneo,  se vogliamo da secoli, dando vita ad
un complicato e nuovo “umanesimo mediter-
raneo”, con lo straordinario contatto tra popoli

e realtà diverse tra loro e di-

vise da centi-
naia di miglia.
Proprio questa
straordinaria
diversità di
razze, di lingue,
di religioni, di culture non deve essere ostacolo
ma motivo di unione, come in un grande puz-
zle. Solo allora si potrà dare vita alla “cultura”
del dialogo. avevo bisogno, ho bisogno  di toc-

care attraverso la fotografia la vita degli altri;
bloccare attimi di vita, spesso di tragedie e di-
ventare voce visiva di questo cambiamento;
una vita dietro storie di popoli in fuga da sud
verso nord, ieri come oggi, ieri con Guardia Co-
stiera, marina militare di “mare nostrum” o i
tanti mercantili privati di transito in quelle
acque in tempesta, domani si chiamerà “Fron-
tex”, se vogliamo “Triton”. in tanti temono l’av-
vio di “Frontex”, addebitandogli colpe di un
sistema di chiusura e repressione;  ma colla-
borandoci da anni, è tutto diverso, comunque
non responsabile di un sistema vecchio e mal-
funzionante. all’interno ho trovato tante at-
tenzioni e solidarietà di ogni singolo verso il
fenomeno migratorio e non solo. ieri come
oggi, con unico obiettivo comune a prescin-
dere dal nome che porta: salvare, aiutare,
accogl iere
vite già in
parte spez-
zate alla
partenza.

Le immagini che raccontano.
Nella foto a sinistra: Francesco Malavolta
a bordo di un Atr42 della Guardia Co-
stiera in sorvolo sul Canale di Sicilia. Le
altre due foto sono state realizzate du-
rante due sbarchi nel Canale di Sicilia e a
Lampedusa.

Focus
www.interno.gov.it
www.frontex.europa.eu
www.marina.difesa.it

Vita di Chiesa

Marsala
Serata conviviale per il
Centro giovani di Sappusi

in 360 hanno partecipato alla serata conviviale di soli-
darietà e d’amicizia presso “Villa Favorita” di marsala,

organizzata dal Centro aggregazioni di Sappusi. monsi-
gnor Pawel Ptasznik, un sacerdote polacco, già collabo-
ratore di Giovanni Paolo ii, ha offerto ai presenti una
riflessione su “l’ispirazione poetica di Giovanni Paolo ii
nelle poesie giovanili e nel Trittico romano”, conclu-
dendo con una testimonianza sulla santità del Papa. i
fondi raccolti serviranno per il Centro frequentato da
ragazzi tra gli 11 e i 14 anni della parrocchia “madonna
della Sapienza”.

Marsala
iniziati i lavori di costruzione
del campetto di calcio

Sono iniziati i lavori di costruzione del campetto di
calcio a fianco della parrocchia maria Santissima

madre della Chiesa di marsala (nella foto: una ruspa
al lavoro). il campo sarà a supporto dell’oratorio della
parrocchia, frequentato dai giovani del quartiere. 

Mazara del vallo
“i giusti di Sicilia per i talenti”,
contratto di lavoro per 1 anno

Per l’attuazione del progetto “i giusti di Sicilia per
i talenti e delizie siciliane”, il Seminario vesco-

vile di mazara del Vallo (soggetto responsabile
dell’iniziativa) cerca una persona da assumere - al-
meno per un anno -  con un contratto part-time a
tempo determinato. le competenze richieste sono
le seguenti: traduzione di testi e conoscenza delle
lingue inglese e francese, capacità di progettazione
socio-culturale e di ricerca di collaborazione con le
università e con gli altri enti. informazioni: don
Francesco Fiorino, 3939114018.

L’intervento

«nella rappresentazione attuale delle infi-
nite ondate migratorie, i migranti ven-

gono prevalentemente sviliti e deprezzati come
intrusi, ospiti indesiderati e non attesi da nessuno;
senza identità né dignità; senza uno stato che li
difenda; senza una comunità di appartenenza che
li accolga veramente. Coloro che possiedono
buone dosi di immedesimazione empatica non
provano sentimenti di malessere o disturbo. Però,
gli individui xenofobi, i razzisti puri, affetti da sen-
timenti e pensieri negativi, sono pervasi da male-
volenza, disprezzo. Se a tutto ciò si aggiungesse
una sensazione di insicurezza, un bisogno di pro-
tezione ambientale, di sicurezza personale e di
salvaguardia della white supremacy, si potrebbe
con facilità scatenare una reazione a catena della

cosiddetta “sindrome della paura della paura”. La
rappresentazione mediatica degli extracomuni-
tari, quasi fossero nuovi untori, spesso presenta
l’origine della crescente diffusione della paura
come una situazione consequenziale all’esodo
delle ondate degli sbarchi sine die. È doveroso ri-
cordare l’entità sconvolgente delle migrazioni per
ricavare un significato morale dalle statistiche per
il grande bisogno di risveglio delle coscienze den-
tro e fuori le istituzioni; ma soprattutto perché un
approdo senza accoglienza e senza inclusione rap-
presenta un percorso senza meta e tante morti
senza scopo. La migrazione non è soltanto un fe-
nomeno sociale, né la rappresentazione di un
dramma collettivo: è soprattutto una tragedia
umana epocale». Lo ha detto il sociologo Salvo
Squillaci al Seminario di aggiornamento organiz-
zato dalla Fisc sul tema “Raccontare i migranti, ri-
partiamo dalla Carta di Roma”, tenutosi a Ragusa
nel settembre scorso.

Squillaci: «Senza inclusione
è un percorso senza meta»
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Attualità /Fatti e cronaca dal territorio

cAMPobeLLo Di MAzArA 
Giuseppe castiglione è il nuovo sindaco

Giuseppe Castiglione è il nuovo sin-
daco di Campobello di mazara. Ca-
stiglione ha ottenuto 3.358 voti

(49,65%), superando Gianvito Greco, atte-
statosi su 3.076 (45,48%), con una diffe-
renza di 282 voti. al pentastellato Francesco
messina sono andati 289 voti (4,27%) e a
elisa marchetti (Pdr) 41 (0,61%). il neo sin-
daco gode della maggioranza in consiglio
comunale, avendo acquisito dodici seggi su
venti. in segno di rispetto e d’amicizia i due
più quotati a contendersi la poltrona di
primo cittadino, al termine dello spoglio, si
sono incontrati e, visibilmente emozionati,
si sono abbracciati (nella foto). il neo sin-
daco si è detto pronto a «fare riacquistare
al paese la “normalità” ingiustamente per-
duta. lo faremo con la mente e con il
cuore». Greco, invece, è tornato a insegnare
ma pensa pure a non far disperdere il

gruppo che l’ha sostenuto. «È stata una
bella esperienza, un’ottima squadra che ha
fatto un brillante lavoro e, quindi, continue-
remo, in silenzio e coi nostri rappresentanti
in consiglio, il nostro impegno». un signifi-
cativo dato di questa competizione eletto-
rale è stata la differenza di voti tra le
preferenze dei sindaci con i voti delle liste.
Giuseppe Castiglione, ad esempio, ha tota-
lizzato 269 voti in meno rispetto alle tre liste
che lo sostenevano. Greco, invece, 333 voti
in più rispetto al risultato ottenuto dalle ul-
teriori tre liste a suo sostegno. Per il Pdr che
sosteneva la marchetti (soltanto 41 voti), i
voti incassati sono stati 514. il m5S, invece,
ha totalizzato 451 voti di lista, 162 in più ri-
spetto a quelle del candidato sindaco Fran-
cesco messina. i numeri, è innegabile,
danno contezza di un voto disgiunto che fa
riflettere tutte le coalizioni. (max firreri)

Pillole

FLy For PeAce

Premio italiano per la
kermesse del luglio scorso

Dopo la soddisfazione per il terzo posto ricevuto a
Siviglia in occasione dell’euBea, il festival degli

eventi europei, un altro riconoscimento è arrivato per
l’evento “Fly for Peace”, dello scorso luglio a Trapani.
alla manifestazione Bea expo Festival, kermesse che
premia i migliori eventi italiani tramite votazione di
una giuria composta dai maggiori marketing-event e
communication manager delle più grandi aziende
d’italia, la società “Sinergie” – che ha organizzato
l’evento a Trapani – è salita sul palco per ritirare il pre-
mio come miglior evento no profit/sociale/Csr per il
2014. la consegna di questo premio a milano è stata
l’unica assegnazione per la categoria sociale, visto che
l’euBea ha deciso di candidare esclusivamente “Fly for
Peace” come evento in tutta italia. “Fly for peace” è
stato un evento nato in Sicilia da un’idea di siciliani e
poi condivisa da diversi enti. Tra questi i comuni di Tra-
pani ed erice e le Diocesi di Trapani e mazara del Vallo.
(Nella foto: Davide Verdesca di “Sinergie”, Salvatore
Montemario e Giorgio Buffa del comitato “Fly for
peace”).

cAsteLvetrAno

Terra bruciata attorno a
messina Denaro: 16 arresti

Sedici persone sono state arrestate tra Castel-
vetrano e Palermo nell’operazione antimafia

“eden 2”, che ha fatto terra bruciata attorno al la-
titante matteo messina Denaro. Tra gli arrestati
Girolamo Bellomo, nipote acquisito del latitante.
Dalle indagini dell’operazione “eden 2″ dei cara-
binieri del ros emergono attività meticolosa-
mente coordinate da Bellomo, detto “luca”.
nuovi affari, tra cui traffici di droga con l’albania e
la Colombia. ma sotto la sua guida c’era anche
l’ascesa di nuovi personaggi all’ombra dello zio.
Tra gli arrestati anche il consigliere comunale di
Castelvetrano lillo Giambalvo di articolo 4 (so-
speso dal Prefetto di Trapani). Secondo l’accusa
Giambalvo avrebbe partecipato ad alcune spedi-
zioni punitive. Viene anche accusato di estorsione
e di aver imposto ad operatori commerciali della
zona l'acquisto di bibite presso la propria azienda.

Dal sito/www.diocesimazara.it

La testimonianza. Don enzo
amato torna in ecuador

Don enzo amato, della parrocchia maria Ss. delle
Grazie al Puleo di marsala, è tornato in ecuador

per una nuova missione. il racconto della festa di
San martino de Porres, tra colori e preghiere, e
l’esperienza che sta vivendo nel ricostruire, insieme
ad altri volontari, il tetto di una scuola.

Libri. la recensione di
“mamma insegnami a volare”

maria Cristina Gallo recensisce “mamma, inse-
gnami a volare”, il libro di loredana lucer-

noni. una copia del libro è stata donata alla
biblioteca dei bambini “l’isola che non c’è”. un libro
di fiabe, in cui l’autrice testimonia la presenza di un
Dio, bellezza e amore.

Archivio speciali. nuova
sezione da consultare  

una nuova sezione “archivio speciali” sul sito con-
sente una consultazione più veloce degli speciali

creati nei mesi all’interno del sito. Tra questi “Speciale
Pino Puglisi” e “evangelii gaudium”. all’interno si potrà
ascoltare anche l’audio dell’omelia del cardinale Salvatore
Pappalardo durante i funerali di don Pino Puglisi.



I VALORI DEL DARE
S ono ancora pochi coloro che

conoscono l’esistenza e il perché delle
Offerte destinate al sostentamento 

dei sacerdoti. Perciò ogni anno si celebra
una Giornata Nazionale la domenica 
di Cristo Re, per far scoprire a tanti fedeli
un modo ulteriore di essere affidati 
gli uni agli altri, ripetendo il gesto con 
cui si provvedeva agli “uomini di Dio” 
nelle comunità cristiane delle origini. 
Una giornata speciale che potrà contribuire
a far crescere la sensibilità verso il ruolo 
e l’opera dei sacerdoti, così come il vincolo
di comunione tra fedeli e presbiteri 
nella nostra Chiesa.

Non ce lo nascondiamo: è il dare meno facile nella comunità ecclesiale italiana. E’ il dare a chi
non abbiamo sotto gli occhi, a chi è lontano e non conosciamo. È il dare ai 36 mila preti diocesani
attraverso le Offerte deducibili intestate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero. 
Eppure un dare del genere rappresenta un gesto moderno che dimostra concretamente corre-
sponsabilità, solidarietà, condivisione e ampio senso di appartenenza ecclesiale. E’ un comportamento
che allarga la visuale. È una sorta di grandangolo ecclesiale. Fa vedere che non c’è soltanto il “mio”
prete, il prete della mia comunità verso il quale non manco di generosità. Ma ci sono anche gli altri
preti di cui, assieme ad altri fedeli, mi prendo cura. Compresi quelli ormai anziani o malati o ancora
forti nel corpo che, coerenti con il Vangelo, combattono le mafie e difendono il creato e le sue
creature. 
Pensare a tutti i sacerdoti, e donare anche un solo euro, è quindi una manifestazione concreta
di tanti valori che spingono ad un forte, vero, sano sentimento di comunione fraterna. E non è
importante il “quanto” si dona ma il “come” si dona. Con il cuore, cioè con gioia.
Ecco allora che questa Offerta, che non a caso si chiama Insieme ai sacerdoti, è quel dare che
unisce e che costruisce la Chiesa comunione, annullando distanze e gelosie. È quel dare che
rende possibile la perequazione: non ci sono preti ricchi accanto a preti poveri e a tutti è garantita una
base comune. È un dare dal formidabile valore educativo per i fedeli e che, allo stesso tempo,
impegna ogni sacerdote a vivere e testimoniare a tempo pieno, con coerenza e credibilità, il Vangelo. 

(MARIA GRAZIA BAMBINO) 

Sono Offerte diverse da tutte le altre, perché sono espres-
samente destinate al sostentamento dei nostri preti dio-
cesani. Dal più lontano al tuo parroco.

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per sé, per la famiglia o il gruppo
parrocchiale. Importante è che il donatore corrisponda ad
una persona fisica (ad esempio: Mario Bianchi, e non “fa-
miglia Bianchi” né “parrocchiani S. Giorgio”).

COME POSSO DONARE?
- con conto corrente postale n. 57803009 intestato a

“Istituto Centrale Sostentamento Clero - Erogazioni li-
berali”, Via Aurelia 796 - 00165 Roma

- con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte,
indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it nella sezione
“Come donare-Bonifico bancario”

- con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero
della tua diocesi. La lista degli IDSC è su www.insie-
meaisacerdoti.it nella sezione “Come donare-Versamento
diretto”

- con carta di credito CartaSì chiamando il numero verde
CartaSì 800 825 000 o donando online su www.insie-
meaisacerdoti.it.

DOVE VANNO LE OFFERTE DONATE?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero che le distribuisce

equamente tra i circa 36 mila preti diocesani. Assicura
così una remunerazione mensile tra 860 euro al mese
per un sacerdote appena ordinato, e 1.338 euro per un
vescovo ai limiti della pensione. Le Offerte sostengono
anche circa 3 mila preti ormai anziani o malati e 600
missionari nel Terzo mondo.
PERCHÉ OGNI PARROCCHIA NON PUÒ PROVVEDERE
DA SOLA AL SUO PRETE?
L’Offerta è nata come strumento di comunione tra sacerdoti
e fedeli e per dare alle comunità più piccole gli stessi
mezzi di quelle più popolose, nel quadro della “Chiesa
comunione” delineata dal Concilio Vaticano II.

E’ diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà il
suo contributo al parroco che può trattenere dalla cassa
parrocchiale per il suo sostentamento 7 centesimi al
mese per abitante (quota capitaria). Ma nella maggior
parte delle parrocchie italiane, che contano meno di 5
mila abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario. Le
Offerte e l’8xmille vengono allora in aiuto alla quota capi-
taria.
PERCHÉ DONARE L’OFFERTA 
SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme nel 1984, con l’appli-

SCOPRI LE OFFERTE. FAI CRESCERE LA COMUNIONE.

cazione degli accordi di revisione del Concordato. L’8xmille
oggi è uno strumento ben noto, e non costa nulla in più ai
fedeli. Le Offerte invece sono un passo ulteriore verso la
corresponsabilità: comportano un piccolo esborso ma in-
dicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora le Offerte
coprono circa il 2% del fabbisogno, e dunque per
remunerare i nostri sacerdoti bisogna ancora far riferimento
all’8xmille.
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE 
“OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella
dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91
euro l’anno.

pubblicità
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Il Convegno

diocesano

2 e 3  gennaio

2015

Cattedrale

Ss. Salvatore

Mazara del Vallo

Per partecipare
compila la scheda di
pre-iscrizione sul sito

www.diocesimazara.it

«all’udire
queste
cose si

sentirono trafiggere
il cuore» (At 2,37a).
le parole di Pietro
non scivolano via,
ma si conficcano
nella più nascosta
intimità dell’animo.
Quegli uomini non

ascoltano squallide omelie, infarcite di luoghi
comuni e di intimazioni moralistiche, ma la Pa-
rola proclamata dall’apostolo, testimone della
risurrezione del Signore, che con Gesù ha vis-
suto, ha gioito, ha pianto, ha sofferto e la cui vita
è stata radicalmente sconvolta dal vento dello
Spirito. a trafiggere il cuore è dunque la Parola
di Dio, «viva, efficace e più tagliente di una
spada a doppio taglio; essa penetra fino al
punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino
alle giunture e alle midolla, e discerne i senti-
menti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12); quella
Parola di fronte alla quale non si può rimanere
indifferenti, perché genera un’inquietudine che
tormenta e consola. Ѐ l’esperienza di Geremia,
sulla cui bocca Dio pone le sue parole e lo invia
alle nazioni «per sradicare e demolire, per di-
struggere e abbattere, per edificare e piantare»
(Ger 1,10b). Deriso, perseguitato, minacciato, il
profeta vive la tentazione di girare le spalle al
suo Dio: «mi dicevo: non penserò più a lui, non
parlerò più nel suo nome! ma nel mio cuore
c’era come un fuoco ardente, trattenuto nelle

mie ossa; mi sforzavo di contenerlo,  ma non
potevo» (Ger 20,9). il Signore però non obbliga
a un “sì” che polverizzerebbe la relazione;
l’uomo è sempre e comunque il suo interlocu-
tore, libero di accogliere o rifiutare l’amore esi-
gente del suo Creatore (cfr Lc 18,18-23). Si può
fuggire, ma non imboscarsi, perché «non vi è
creatura che possa nascondersi davanti a Dio,
ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al
quale noi dobbiamo rendere conto» (Eb 4,13).
Ѐ la vicenda paradigmatica di ’adam: insieme
alla donna mangia del frutto dell’albero del giar-
dino, sente i passi del Signore e si nasconde (cfr
Gen 3,6.8). ma si scopre nudo, perché lo
sguardo di Dio strappa l’abito dell’ipocrisia e
smaschera la bugia di vita della quale si era fa-
sciato. Ѐ la vicenda di tanti di noi, che prati-
chiamo una fede smunta, di gran lunga
peggiore del rifiuto: una fede che non conosce
la trepidazione ma si nutre solo di certezze, che
non riconosce il proprio peccato ma si autogiu-
stifica, che non sa chiedere perdono ma sa im-
pietosamente giudicare. e così ci si riveste di
abiti di carta, che però la bufera dello Spirito
sminuzza, perché la Parola possa finalmente
trafiggere il cuore e consegnarci a un’esperienza
che insinua un dubbio salutare e che disorienta:
«Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» (At 2,37b).
e Pietro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia
battezzare nel nome di Gesù Cristo per il per-
dono dei vostri peccati, e riceverete il dono
dello Spirito Santo» (At 2,38). il primo passo è
dunque la metánoia, il cambiamento radicale
della mente e del cuore: guardare la storia con

gli occhi di Dio e stringere i poveri con le braccia
di Dio; contemplare la propria nudità e ricono-
scersi bisognosi di perdono. e poi il battesimo:
immergersi nella morte e risurrezione del Si-
gnore e, con lui e per lui, vivere da risorti (cfr
Rom 6,3-11), per proclamare, qui e ora, la Pa-
rola che salva.
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Le rubriche Grani di Vangelo/ di Erina Ferlito

Le parole dell’Islam

nel Corano sono riferite
sette espressioni per indi-

care il fuoco, presente nell’al-
dilà. Nar è talvolta, specificato
con jahannam, il cui signifi-
cato si ricollega anche alla ca-

lura e infatti, in esso, uno dei tormenti è proprio
quello del bruciante calore, come poteva avve-
nire nei deserti attraversati dalle popolazioni
arabe dei periodi in cui fu rivelato il testo sacro
dell’islam. Jahim che indica il fuoco intenso;
sa'ir che significa sia fuoco che fiamma; anche,
laza e saqar quest’ultimo termine denota un
fuoco che fa fondere i corpi e gli spiriti. Quanto
al settimo nome dell'inferno, hutama è definito
dal Corano stesso come il fuoco acceso da Dio.
nell’aldilà, al fuoco spettano i tormenti dei dan-
nati. in tale funzione, esso impegna l’intero spa-
zio infernale, come testimoniano i termini e i
sintagmi che servono a designarlo. altri nomi in
relazione al fuoco figurano in connessione alla
parola adhab (tormento), quali: il tormento
dell’incendio, il tormento dell’acqua bollente e il
tormento del vento fetido infuocato, essendo in
questo contesto l’acqua bollente e il vento in-
fuocato, immagini del fuoco. i credenti che
avranno proclamato l’esistenza del Dio unico, at-
traverseranno il ponte del sirat con la velocità
della saetta per entrare nel paradiso; i reprobi
invece, cadranno nel fuoco. nel Corano è anche
menzionato il fuoco per cucinare: è il fuoco che
si ottiene per sfregamento e che Dio ha posto
nell’albero verde. il fuoco per cucinare si rivela
un fuoco indebolito, perché avvolto nella mate-
ria vegetale. la presenza dell’acqua ne attenua il
calore insopportabile.

/Fuoco

L’agenda

30 novembre
mazara del Vallo, conferimento ministeri

Domenica 30 novembre, alle ore 18,30, nella
Cattedrale di mazara del Vallo, durante la ce-

lebrazione eucaristica, il Vescovo conferirà il mini-
stero dell’accolitato ad antonio Vultaggio di
Salemi e il ministero del lettorato a Girolamo er-
rante Parrino di Castelvetrano. il conferimento
segna una tappa significativa del percorso forma-
tivo dei due candidati al diaconato permanente in
vista dell’ordinazione.

6 dicembre
mazara del Vallo, il libro di padre Sella

Si terrà sabato 6 dicembre, alle ore 17,30, presso
l’aula magna del Seminario vescovile di piazza

della repubblica a mazara del Vallo, la presenta-
zione del libro “la spiritualità degli stili di vita” del
missionario padre adriano Sella (nella foto). «il vo-
lume del missionario illustra l’esigenza di dare ai fe-
deli un autentico stile di vita evangelica. la

10 dicembre
mazara del Vallo, incontro idr

nell’ambito degli incontri previsti nel per-
corso di formazione permanente degli

insegnanti di religione della Diocesi di ma-
zara del Vallo, mercoledì 10 dicembre, dalle
ore 16 nell’aula magna del Seminario vesco-
vile si terrà l’incontro sul tema “Contenuti e
metodologie dell’educazione sessuale nei
vari ordini di scuola”. relatrice: Piera Di
maria, ginecologa e sessuologa.

28 novembre
Castelvetrano, i genitori di Chiara Badano

Dopo due anni dalla prima celebrazione in
onore della Beata Chiara luce presso la par-

rocchia della Salute a Castelvetrano, venerdì 28
novembre 2014, alle ore 17, presso il teatro Seli-
nus di Castelvetrano, porteranno la loro testimo-
nianza i genitori della Beata, ruggiero e Teresa
Caviglia, e gli amici Chicca e Franz Coriasco.

di Dora Polizzi

spiritualità degli stili di vita è davvero l’anima degli
stessi» scrive rosanna Virgili nella prefazione.


